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Prosciutto di Parma, 
un comparto DOP 
Tradizione. Specializzazione produttiva. Una rete di imprese e di 
conoscenze. Il settore del prosciutto più famoso d’Italia ha tutti gli 
ingredienti di un vero distretto. Con la garanzia di un Consorzio, che 
ne tutela la qualità del prodotto e lo protegge dalla concorrenza sleale

La filiera del Prosciutto di Parma rap-
presenta   un    caso molto parti-
colare nell’ambito delle produzioni 

tipiche italiane, date l’elevata polverizza-
zione del bacino di approvvigionamento 
dei suini e la forte concentrazione della 
fase di lavorazione delle carni in un’area 
territoriale estremamente ristretta. Solo 
pochi comuni della provincia di Parma la-
vorano le cosce fresche ottenute da suini 
provenienti da gran parte del territorio na-
zionale: il comune di Langhirano e pochi 
altri comuni della zona pedemontana della 
provincia producono complessivamente 
oltre 20 milioni di prosciutti ogni anno, di 
cui circa la metà marchiati “Parma”. 
Proprio in questi comuni, la tradizione, la 
specializzazione produttiva molto accen-
tuata, la rete di imprese e di conoscenze 
che si è venuta a costruire nel tempo han-
no fatto assumere a quest’area i caratteri 
di un vero e proprio distretto agroindu-
striale (Mora e Mori, 1995). L'area, de-
limitata dai confini fissati dal disciplinare 
di una delle più importanti Denominazio-
ni di Origine Protetta (DOP) nazionali, si 
caratterizza per la presenza di una forte 
concentrazione di piccole e medie impre-
se specializzate nella produzione e nelle 
attività collaterali e di servizio per la valo-
rizzazione e commercializzazione del Pro-
sciutto di Parma. 
L’interesse per il distretto del Prosciutto 
di Parma è da associare all’importanza 
espressa nel contesto agroalimentare na-
zionale, non solo per gli elevati volumi di 
produzione, ma anche come realtà eco-
nomica che ha saputo differenziarsi per 
rispondere a una domanda al consumo 
interessata non solo al prodotto tipico. 
In questo quadro, il Consorzio del Pro-
sciutto di Parma svolge un ruolo di primo 
piano, soprattutto per quanto riguarda la 
garanzia del rispetto delle norme tecniche 

di produzione e la tutela, promozione e va-
lorizzazione della denominazione.

Filiera e andamento 
produttivo del Prosciutto 
di Parma DOP
Il Prosciutto di Parma rappresenta la la-
vorazione di carne suina più importante a 
livello nazionale in termini quantitativi, con 
circa 9,12 milioni di cosce fresche lavora-
te nel 2010 e 9,25 milioni di prosciutti sta-
gionati e marchiati nello stesso anno. Tale 
prodotto detiene una quota pari al 41% 
del mercato al consumo del prosciutto 
crudo in Italia, per un  giro d’affari di cir-
ca di circa 1.340 milioni di euro nel 2009 
(Consorzio del Prosciutto di Parma). I su-
ini certificati provengono da circa 4.800 
allevamenti, l’88% dei quali è ubicato in 
sole quattro regioni del Nord Italia: Lom-
bardia (1.936 aziende), Piemonte (970), 
Emilia Romagna (926) e Veneto (430). 
Nelle restanti regioni è localizzato poco 
più del 10% degli allevamenti riconosciuti 

DAVIDE MENOZZI

1 I dati riportati in questo 
paragrafo sono tratti dal sito 
dell’Istituto Parma Qualità 
(IPQ).
2 I suini “certificati” pro-
vengono da un’area che 
comprende il territorio am-
ministrativo di undici regioni 
italiane: Emilia-Romagna, 
Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Molise, Umbria, 
Toscana, Marche, Abruzzo, 
Lazio e Friuli-Venezia Giu-
lia. In tale zona hanno sede 
tutti gli allevamenti dei suini 
le cui cosce sono destinate 
alla produzione del Parma, 
gli stabilimenti di macella-
zione abilitati alla relativa 
preparazione, nonché i 
laboratori di sezionamento 
eventualmente ricompresi 
nel circuito della produzione 
tutelata
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ai fini delle DOP2. L’attività di macellazio-
ne nelle filiere certificate viene eseguita 
in 121 stabilimenti. I dati dell’IPQ (Istitu-
to Parma Qualità) del 2009 confermano 
la concentrazione della produzione certi-
ficata in poche unità. Questa situazione 
conferisce un elevato potere contrattuale 
a tali operatori, soprattutto nei confronti 
della fase a monte, riducendo la traspa-
renza del mercato. A complicare ulterior-
mente il quadro ha contribuito negli ultimi 
anni l’acquisizione da parte dei macelli di 
diverse aziende di stagionatura; gli stessi 
operatori ricoprono contemporaneamente 
il ruolo di venditore e acquirente di cosce 
fresche. 

La lavorazione delle cosce destinate al 
Prosciutto di Parma avviene in 164 pro-
sciuttifici ubicati nella zona tipica di pro-
duzione che, secondo quanto indicato 
nel disciplinare, è circoscritta nel territo-
rio della provincia di Parma posto a Sud 
della via Emilia, a distanza da questa non 
inferiore a 5 chilometri e fino ad un’altitu-
dine non superiore a 900 metri. All’inter-
no di quest’area, di circa 2.000 chilometri 
quadrati, devono svolgersi tutte le fasi di 
trasformazione della materia prima previ-

 La lavorazione delle cosce per il 

Prosciutto di Parma può avvenire 

solo in un’area della provincia a 

Sud della via Emilia

Fig. 1 - Andamento della produzione di Prosciutto di Parma e del numero di prosciuttifici

Fonte: elaborazioni su dati del Consorzio del Prosciutto di Parma e dell’Istituto Parma Qualità
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ste dal disciplinare; qui si trovano i pro-
sciuttifici e i laboratori di affettamento e 
confezionamento.
La figura 1 mostra l’evoluzione della pro-
duzione di Prosciutto di Parma e del nu-
mero di prosciuttifici a partire dal 1963, 
anno della costituzione del Consorzio di 
tutela, fino al 2009. Si può notare l’anda-
mento crescente del numero di prosciutti-
fici fino all’inizio degli anni ’80 e la rapida 
ascesa della produzione a partire dalla 
metà degli anni ’80, cui seguì un progres-
sivo assestamento del numero di aziende. 
In quegli anni, la crescita della produzione 
causò un forte ribasso dei prezzi all’in-
grosso (Menozzi e Cernicchiaro, 2008); 
gli operatori aderenti al Consorzio tenta-
rono, allora, di porre un freno a questa 
situazione introducendo un sistema di 
quote di produzione. Tale sistema ven-
ne giudicato restrittivo della concorrenza 
dall’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato nel 1996 e definitivamente 
ritirato dal Consorzio alla fine del 1998. In 
seguito alla sospensione del sistema delle 
quote, la produzione certificata ha ripreso 
a crescere in modo continuo.
Tra i principali elementi di specificità ri-
conducibili alla fase di lavorazione del 
Prosciutto di Parma si riscontra la pro-
gressiva tendenza alla concentrazione 
della produzione. Secondo le nostre sti-
me sui dati del Consorzio, la metà della 
produzione totale di Prosciutto di Parma 
viene realizzata da circa un quinto delle 
aziende. Sembra del tutto evidente che 
la riduzione del numero di aziende regi-
strato a partire dagli anni ‘80 sia dovuta 
soprattutto all’abbandono delle unità di 
dimensioni inferiori, non sufficientemente 
competitive, o all’accorpamento di queste 
in aziende più grandi.
Per quanto riguarda la commercializzazio-
ne del prodotto, nel 2009 circa l’78% dei 
prosciutti marchiati è stato assorbito dal 
mercato nazionale, mentre la parte restan-
te è stato esportata (Consorzio del Pro-
sciutto di Parma, 2009). In quest’ultima 
voce, riveste un’importanza particolare il 
prodotto pre-affettato da vendere a libero 
servizio3. Questa tipologia, che interessa 
oggi circa il 14% della produzione tota-
le con rilevanti tassi di crescita annuali, 
presenta indubbi vantaggi legati alla ga-
ranzia di marchiatura del prodotto pronto 
al consumo, alla valorizzazione del mar-
chio consortile e, soprattutto, della marca 
aziendale, alla possibilità di aggiungere in-
formazioni in etichetta utili al consumatore 
e al prolungamento della shelf-life (tempo 
entro il quale un prodotto, in determinate 

condizioni di conservazione, può essere 
consumato in sicurezza e con soddisfa-
zione del consumatore) dell’affettato.

Produzione di prosciutti 
non marchiati
Nonostante non vi siano dati ufficiali sul 
numero di prosciutti non marchiati pro-
dotti all’interno del distretto, si ritiene che 
questi superino di gran lunga il prodotto 
certificato. Secondo le nostre stime, in 
linea con alcuni dati ufficiosi dell’AUSL 
(Azienda Unità Sanitaria Locale) di Par-
ma, la produzione non marchiata è pari 
a circa 15 milioni di prosciutti lavorati an-
nualmente nel distretto. Tale produzione 
può andare in concorrenza con lo stesso 
Prosciutto di Parma DOP, soprattutto in 
virtù del differenziale di prezzo e della dif-
ficoltà per il consumatore di distinguere i 
due prodotti al punto vendita, soprattutto 
nel canale Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restau-
rant-Café, ovvero il canale commerciale 

3Il disciplinare di 
produzione prevede che le 
operazioni di affettamento 
e confezionamento 
vengano effettuate 
nella zona tipica di 
produzione e sotto il 
controllo dell’Ipq che 
provvede all’apposizione 
del contrassegno sulle 
confezioni

Sopra la stagionatura del 
prosciutto. Nella pagina 
a fianco Torrechiara
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dell’alberghiero e della ristorazione). 
Il sistema di produzione dei prosciutti non 
marchiati è strettamente legato a quello 
del Parma DOP, sia perché la maggior 
parte dei produttori consorziati sono 
coinvolti anche nella produzione del non 
marchiato, sia perché il non marchiato 
si avvantaggia delle ricadute positive, o 
spillover geografici e di reputazione (Gia-
comini e altri autori, 2010), generate dal 
prosciutto DOP. Il livello di concentrazio-
ne nel sistema produttivo del non mar-
chiato risulta ancora maggiore rispetto a 
quello del sistema della produzione DOP; 
in effetti, secondo le nostre stime, circa il 
60% della produzione non marchiata tota-
le è prodotto dal 10% delle imprese attive 
nel distretto. 
La materia prima utilizzata per la produ-
zione di prosciutti non marchiati è in larga 
parte importata, tanto che molto spesso 
gli operatori si riferiscono a tale prodotto 
in termini di prosciutto “estero”. Una parte 
minoritaria, invece, è costituita da cosce 

provenienti dal circuito della DOP; in que-
sto caso si parla di prosciutti “nazionali”. 
Si tratta per lo più di prosciutti scartati in 
fase di lavorazione (circa 100 mila unità 
ogni anno) o di cosce certificate in macel-
lo non omologate dai prosciuttifici (circa 
1,5 milioni di cosce nel 2009). In alcuni 
casi, invece, si tratta di una vera e propria 
strategia commerciale delle aziende di la-
vorazione che, per ragioni di natura finan-
ziaria, preferiscono smobilizzare una parte 
del magazzino prima del periodo minimo 
di stagionatura di 12 mesi prescritto dal 
disciplinare della DOP vendendo, quindi, 
un prodotto privo del marchio consortile.
I canali di distribuzione sono molto spesso 
gli stessi della DOP; il prosciutto “nazio-
nale” o “estero”, difficilmente distinguibile 
al punto vendita, beneficia indirettamente 
della reputazione del Prosciutto di Parma, 
sebbene non sia sottoposto alle procedu-
re di controllo, certificazione e monitorag-
gio previste per la lavorazione DOP. Inol-
tre, le aziende traggono vantaggio dalle 

Circa il 78% 

dei prosciutti 

di Parma DOP 

è assorbito dal 

mercato italiano, 

la quota restante 

è esportata, 

soprattutto nella 

forma del 

pre-affettato 
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sinergie presenti all’interno del distretto 
di produzione, dall’ambiente informativo e 
dal diffuso know how tecnico-produttivo 
maturato nel corso di decenni, nonché dai 
servizi paralleli offerti dalle aziende localiz-
zate nella zona tipica. 

Riflessioni sul mercato del 
Prosciutto di Parma DOP
L’aumento continuo della produzione dei 
prosciutti DOP evidenziato in preceden-
za ha determinato, com’era logico atten-
dersi, una serie di ripercussioni negative 
sulle quotazioni registrate lungo tutta la 
filiera produttiva, a partire dal prodotto 
stagionato venduto in partita, per arrivare 
alle cosce fresche certificate fino al prez-
zo all’ingrosso dei suini pesanti pagato 
agli allevatori (Menozzi e Cernicchiaro, 
2008). A queste si devono aggiungere 
le difficoltà incontrate dai prosciutti DOP 
nel mercato italiano derivanti dalla rigidità 
della domanda interna e dalla crescente 
competizione esercitata dai prosciutti non 
marchiati. 
A tal proposito, Giacomini e altri auto-
ri (2010) hanno confermato la presenza 
delle due produzioni parallele, il Pro-
sciutto di Parma DOP e il prosciutto non 
marchiato, che competono nello stesso 
mercato, sebbene con importanti diffe-
renze di prezzo, e che consentono a molti 
produttori di ampliare e differenziare l’of-
ferta per raggiungere segmenti diversi del 
trade (ingrosso, distribuzione tradizionale, 
grande distribuzione organizzata e canale 
Ho.Re.Ca), in relazione all’evoluzione dei 
bisogni (consumi a casa e fuori casa) e 
alla disponibilità a pagare del consumato-
re. L’adozione di una politica di segmen-

tazione della domanda attraverso i due 
prodotti è resa possibile dai minori costi 
di produzione del non marchiato (minor 
peso e prezzo delle cosce fresche, ciclo 
finanziario più breve, assenza di costi di 
certificazione, ecc.) e dall’opportunità di 
raggiungere segmenti di mercato di “pri-
mo prezzo”, che rappresentano una quo-
ta molto consistente della domanda fina-
le e che sono sempre più importanti per 
la distribuzione moderna e per il canale 
Ho.Re.Ca. Di contro, la produzione DOP 
si rivolge verso segmenti di domanda pre-
mium price, ovvero verso la ristorazione di 
qualità e i consumatori più esigenti, attenti 
alla tradizione e con una maggiore dispo-
nibilità a pagare, tanto da guadagnarsi 
l’appellativo di “commodity di alto livello” 
(Giacomini e altri autori, 2010). Questo 
mercato è considerato dagli operatori 
“saturo” e difficilmente espandibile sia in 
Italia che all’estero. 
Proprio allo scopo di far fronte alla doman-

da consistente dei consumatori orientati 
su prodotti di “primo prezzo”, molte azien-
de hanno deciso di diversificare l’offerta 
integrando la produzione del Prosciutto di 
Parma DOP con quella del non marchia-
to.  È a tutti evidente, infatti, che il Pro-
sciutto di Parma non è commercializzato 
in un mercato di nicchia, come avviene 
per la gran parte dei prodotti a denomi-
nazione protetta, ma nel mercato di “largo 

La produzione 

DOP si rivolge 

soprattutto a 

segmenti di 

domanda premium 

price: ristorazione 

di qualità e 

consumatori 

esigenti. Questo 

mercato è 

considerato saturo 

e difficilmente 

espandibile, sia in 

Italia che all’estero 
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consumo”, anche se posizionato su livelli 
di prezzo elevati, in quanto i volumi pro-
duttivi, frutto di tecnologie avanzate e di 
processi di lavorazione altamente mecca-
nizzati, necessitano per forza di tale sboc-
co di mercato. Il prosciutto non marchia-
to, ottenuto da materia prima importata o 
dalle cosce scartate dalla filiera certificata 
permette, quindi, alle aziende produttri-
ci di diversificare l’offerta verso fasce di 
mercato di “primo prezzo”.
Questa situazione si è venuta a creare 

anche a causa della difficoltà del compar-
to del Prosciutto di Parma di cogliere le 
potenziali opportunità che deriverebbero 
da una politica di segmentazione della 
domanda. Ciò è dovuto alla rigidità del 
disciplinare di produzione, limite di tutti i 
prodotti DOP, e alla difficoltà dei soci, e 
quindi degli organi del Consorzio, di ac-
cettare tale politica che aprirebbe in ma-
niera evidente la concorrenza tra le diver-
se marche aziendali oggi coperte dal peso 
preponderante del marchio consortile. 

Stabilimenti stagionatura a 
Lagrimone

Il 15 aprile 2011 presso la 
Borsa merci della Camera di 
Commercio di Parma si sono 
insediate la Commissione Uni-
ca Nazionale “Tagli di Carne 
Suina” e la Commissione Unica 
Nazionale “Grassi e Strutto”. 
Le Commissioni Uniche Nazio-
nali sono istituite in attuazione 
del Protocollo d’Intesa suini-
colo, sottoscritto il 5 dicembre 
2007 presso il Mipaaf, e hanno 
il compito di considerare l’anda-
mento del mercato dei prodotti 
(tagli suini e grasso/strutto) e di 
formulare una previsione sulle 
tendenze dei prezzi nella setti-
mana successiva.
La Commissione Unica Nazio-
nale è coordinata da un segre-
tario, che verifica la regolarità 
delle operazioni di presa d’atto 
della panoramica di mercato 
e di formulazione dei prezzi, e 
che partecipa alle riunioni con 
funzioni di verbalizzatore e con 
facoltà di parola. 
La segreteria è assicurata da 
Borsa Merci Telematica Italiana, 
su incarico del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. 

Commissione Unica Naziona-

le dei tagli di carne suina 

Competenze 
La Commissione Unica Nazio-
nale dei tagli di carne svolge i 

Le Commissioni Uniche Nazionali

seguenti compiti: 
- analizza i dati di mercato;
- modifica e integra i prodot-
ti oggetto di formulazione dei 
prezzi e le relative unità di misu-
ra delle merci, predisponendo 
eventuali note metodologiche 
esplicative;
- procede alla formulazione dei 
prezzi medi dei prodotti in de-
claratoria, secondo la periodici-
tà concordata dalle parti;
- su specifica richiesta del Mi-
nistero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, formula 
pareri e proposte non vincolan-
ti nell’ambito del procedimento 
della formulazione dei prezzi.

Composizione 
La Commissione Unica Nazio-
nale dei tagli di carne è com-
posta in maniera paritetica dalla 
due categorie professionali dei 
venditori e degli acquirenti:
- sei commissari (e sei relativi 
supplenti), in rappresentanza 
della parte venditori;
- sei commissari (e sei relativi 
supplenti), in rappresentanza 
della parte acquirenti. 

Commissione Unica Naziona-

le grasso e strutto 

Competenze 
La Commissione Unica Nazio-
nale procede alla formulazione 
del prezzo all’ingrosso, secon-

do le modalità previste dal re-
golamento di funzionamento. La 
formulazione dei prezzi ha per 
oggetto la categoria di prodotto 
“grasso e strutto”. 
Finalità della Commissione è 
pervenire alla formulazione di 
un prezzo medio (depurato di 
eventuali sconti alla clientela, 
maggiorazioni per particola-
ri specificazioni quantitative, 
ecc.), per ogni singolo prodotto 
appartenente alle categorie di 
competenza. 
La formulazione dei prezzi potrà 
costituire un’indicazione/valore 
di riferimento per il mercato e 
per le contrattazioni da inserire 
nei singoli contratti di fornitura, 
che verranno liberamente e vo-
lontariamente sottoscritti tra le 
parti. 
La Commissione Unica Nazio-
nale può procedere eventual-
mente anche alla formulazione 
della tendenza di mercato. 

Composizione 
La Commissione Unica Nazio-
nale del grasso e strutto è com-
posta in maniera paritetica dalla 
due categorie professionali dei 
venditori e degli acquirenti:
- cinque commissari (e cinque 
relativi supplenti), in rappresen-
tanza della parte venditori;
- cinque commissari (e cinque 
relativi supplenti), in rappresen-
tanza della parte acquirenti.


